Comunicato Ufficiale n. 32 del 16/02/2021
Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
 C.U. n. 160/A F.I.G.C. inerente l’approvazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della
FIGC”
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 48 del 5.2.2021 del C.R.T. L..N.D.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale,
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo
svolgimento delle attività.
Viale della Repubblica 158 – 59100 Prato
Delegazione

website: toscana.lnd.it

tel.0574 604387 – 606483 fax 0574 1742101

e-mail: dpprato@lnd.it

Pronto A.I.A. Prato 3296358589

pec: dpprato@pec-legal.it
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2.1. ALLEGATI
 Circolare n. 72 LND inerente “credito d’imposta per canoni di locazione – Agenzia delle Entrate – ulteriori chiarimenti
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 48 del 5.2.2021 del C.R.T. L..N.D.

Stralcio C.U. N. 49 del 10.2.2021 del C.R.T. – L.N.D.

2.3. NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.
Si riporta di seguito estratto del Comunicato Ufficiale n. 189 LND del 5/2/2021, relativo alle nomine in merito alla
composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2020/2021, a valere fino al 30
giugno 2021, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
..omissis..
COMITATO REGIONALE TOSCANA
..omissis..
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Delegato
Vice Delegato
Componenti

Segretario

FALCO MAURIZIO
BARNI PIERPAOLO
INCERPI DARIO
CASANOVA IVO
BETTARINI GINO
FERRONI ENRICO
QUERCI ROBERTO

omissis..
PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

2.4. ALLEGATI
 C.U. n. 190 LND - risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti
 C.U. n. 191 LND - ratifica designazione carica Presidente Collegio Revisori dei Conti F.I.G.C.
 Circolare n. 76 LND inerente “Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 49 del 10.2.2021 del C.R.T. L..N.D.
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Stralcio C.U. N. 50 del 11.2.2021 del C.R.T. – L.N.D.

2.2. ALLEGATI
 C.U. n. 197 LND - Annullamento fase nazionale Juniores e rinvio Torneo delle Regioni
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 50 del 11.2.2021 del C.R.T. L..N.D.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Stralcio C.U. N. 48 del 5.2.2021 del C.R.T. – L.N.D.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI FINO AL 31 MARZO 2021
Facendo seguito a quanto ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la particolare situazione causata
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha disposto la proroga al 31 marzo
2021 delle omologazioni e delle riomologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale. Si
precisa che, oltre alle scadenze già previste al 30 giugno 2020, sono da ritenersi incluse in tale proroga anche
quelle intervenute nel corso del secondo semestre del 2020 e, quindi, in scadenza al 31 dicembre 2020.

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a
titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle
Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata
dall’epidemia da Covid-19.
L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi
cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:
 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.
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Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è
stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze,
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società
Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli
immobili destinati a spogliatoi.
In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del
credito a Duferco Energia.
Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com
MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO
In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo
l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività
sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.
Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:
1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. PROROGA TERMINI LISTE DI TRASFERIMENTI
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 121/A F.I.G.C. con cui vengono prorogati i termini
relativi:
 ai trasferimenti, da martedì 1° dicembre 2020 a venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00);
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3.2.2. REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente)
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo
nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro
delle società sportive dilettanti.

3.2.3. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA GIALLA
Con il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.
Con esso sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, entrate in
vigore dal 16 gennaio e che lo resteranno fino al 5 marzo 2021.
Per quanto riguarda le Regione a rischio medio (zona gialla): è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto
e nei centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto, senza
l’utilizzo degli spogliatoi. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal
Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva.
A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in
zone a rischio alto (arancione o rossa).

3.2.5. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 5 febbraio 2021:
Cognome Nome
data nascita
matricola
Società di appartenenza
BUONDESTINO MATTIA 07/12/2014
3.519.187
COIANO S
ANTA LUCIA A.C. A.S.D.

3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@lnd.it
Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:
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copia per il Settore Tecnico
copia per il Comitato Regionale
bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Stralcio C.U. N. 49 del 10.2.2021 del C.R.T. – L.N.D.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
ULTERIORE DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI L.N.D. –
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Società che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha posticipato
ulteriormente la seconda rata delle iscrizioni ai campionati regionali e provinciali L.N.D. per la stagione sportiva
2020/2021 al 10 marzo 2021.

3.2.3. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI
A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e
delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 6 marzo 2021, salvo proroghe.
Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi dal lunedì al
sabato (11/13 15/17 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri telefonici
UFFICIO
TESSEREAMENTO
CONTABILITÀ
SEGRETERIA

TELEFONI
055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 Riunioni Società Campionati Promozione, Prima, Seconda e Terza
Categoria, Promozione Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 e
Campionati Giovanili
Come già comunicato precedentemente, nell’ottica della politica di massima condivisione con le proprie Società affiliate,
il Presidente Mangini, unitamente al Consiglio Direttivo, ha stabilito di organizzare a partire dall’inizio del mese di marzo
una serie di riunioni a livello provinciale. Facendo seguito a quelle già effettuate con le Società partecipanti ai campionati
di Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie C1 maschile e Serie C femminile, verranno effettuati incontri in
videoconferenza con i Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Promozione, Prima, Seconda e Terza
Categoria, Promozione Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 e Campionati Giovanili per un’analisi sulla situazione in
base alle future indicazioni governative che saranno presenti nel DPCM che andrà a sostituire quello attualmente in
vigore fino al 5 di marzo.
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5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Vedi C.U. N. 48 del 5.2.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega:
 C.U. n. 160/A F.I.G.C. inerente l’approvazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della
FIGC”
 Circolare n. 72 LND inerente “credito d’imposta per canoni di locazione – Agenzia delle Entrate – ulteriori chiarimenti”
Vedi C.U. N. 49 del 10.2.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega:
 C.U. n. 190 LND - risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti
 C.U. n. 191 LND - ratifica designazione carica Presidente Collegio Revisori dei Conti F.I.G.C.
 Circolare n. 76 LND inerente “Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021”
Vedi C.U. N. 50 del 11.2.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega:
C.U. n. 197 LND - Annullamento fase nazionale Juniores e rinvio Torneo delle Regioni

Nessuna comunicazione

10. CALENDARIO GARE

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 16/02/2021
Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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